REGGIMENTO CORAZZIERI
SERVIZIO AMMINISTRATIVO
Via XX Settembre 12 – 00187 Roma - C.F. 80238130589

tel. 06/420.330.1 (centralino) / PEC: mrm24294@pec.carabinieri.it / e-mail: rgtczsaappr@carabinieri.it

N. 66/3 di prot. 2019
OGGETTO:

Roma, 12 Agosto 2019

AVVISO DI MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE, A
TERZI, DEL SERVIZIO DI BARBERIA PRESSO LA CASERMA “A.N. DI SANFRONT” DI
ROMA, SEDE DEL REGGIMENTO CORAZZIERI (ART. 30, CO. 1 E ART. 36 DEL D.LGS.
50/2016; LINEE GUIDA NR. 4 ANAC; ART. 473 DEL D.P.R. 90/2010). CIG:
Z9D297BA69

1.

Il Reggimento Corazzieri intende procedere a indagine di mercato per l’affidamento, in
concessione, a terzi, del servizio di barberia presso la caserma “A.N. di Sanfront” di
Roma, sede del Reggimento Corazzieri per l’anno 2020 + 3 rinnovi (2021, 2022, 2023).

2.

Ai sensi dell’art. 35, comma 4, del D.lgs. 50/2016, il valore complessivo stimato,
meramente indicativo e presunto, della presente concessione, comprensivo delle
eventuali forme di rinnovo previste, è di Euro 39.000,00 I.V.A. esclusa.

3.

Il servizio verrà affidato con il criterio del minor prezzo, ai sensi dell’art. 95, comma 4,
lett. b), del D.lgs. 50/2016, trattandosi di servizio con caratteristiche standardizzate,
anche in presenza di una sola offerta valida, in quanto destinato a soddisfare l’esigenza
avente carattere di urgenza.
L’Amministrazione si riserva la possibilità di non procedere all’aggiudicazione se
nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all’oggetto della gara, in
conformità a quanto previsto dall’art. 95, comma 12, del predetto Decreto.

4.

La lettera d’invito, contenente le modalità e i requisiti fissati per la partecipazione alla
procedura, verrà inviata ai soggetti che presenteranno apposita istanza di
partecipazione alla procedura (allegata), alla quale, se non firmata digitalmente, dovrà
essere annessa copia di un documento di riconoscimento del firmatario/richiedente in
corso di validità e dovrà essere inviata esclusivamente mediante posta elettronica
certificata (P.E.C.), all’indirizzo mrm24294@pec.carabinieri.it, inderogabilmente entro le
ore 15:00 del giorno 25 agosto 2019, riportando nell’oggetto “Indagine di mercato
Barberia Reggimento Corazzieri – CIG Z9D297BA69 – Ditta _______________”.

5.

Non saranno prese in considerazione, per la presente procedura, le manifestazioni di
interesse pervenute oltre il termine sopra indicato. La presentazione della manifestazione
di interesse non comporta alcun impegno di effettivo affidamento a carico del presente
Reggimento. Verranno invitate anche le imprese già iscritte nell’Albo Fornitori del
Reggimento.

6.

La lettera di invito sarà inoltrata, esclusivamente mediante posta elettronica certificata
(P.E.C.), a cura del Servizio Amministrativo del Reggimento.

7.

Informazioni e chiarimenti circa il contenuto del presente avviso potranno essere
richiesti, dal lunedì al venerdì (escluso i festivi), durante le ore di ufficio, ai recapiti
riportati in intestazione.
Il Capo Servizio Amministrativo
e Responsabile Unico del Procedimento
(Magg. amm. Marco Mazza)

“Firma omessa ai sensi dell’art. 3 del D.lgs. 39/1993”
L’originale del documento è custodito agli atti di questo Reggimento

A:

REGGIMENTO CORAZZIERI - Servizio Amministrativo
Via XX Settembre, 12 – 00187 ROMA tel. 06/4203301 (centralino)
PEC mrm24294@pec.carabinieri.it / e-mail: rgtczsaappr@carabinieri.it

ISTANZA DI PARTECIPAZIONE ALLA PROCEDURA PER L’AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE A TERZI
DEL SERVIZIO DI BARBERIA PRESSO LA CASERMA “A.N. DI SANFRONT”, SEDE DEL REGGIMENTO
CORAZZIERI CIG: Z9D297BA69
L’impresa 1 “___________________________________________________________________” con sede legale in
_______________________________(prov. _____ ), via ________________________________________________ C.F.
___________________________ partita IVA ________________________ telefono _______________________ fax
_________________________, PEC ________________________ e-mail ________________________.
CHIEDE DI ESSERE INVITATA A PARTECIPARE ALLA PROCEDURA IN TITOLO.
A tal fine (ai sensi degli artt. 46/47 - D.P.R. 445/2000) il sottoscritto 2 ___________________________________, nato a
__________________________ (prov. _____ ), il ____________________________, residente in
_____________________________________ nella sua qualità di 3 ________________________________________
dell’impresa richiedente, pienamente consapevole delle sanzioni penali ed amministrative previste dalla vigente normativa
nel caso di dichiarazioni false o mendaci (artt. 75 e 76 del D.P.R. 28.12.2000, n. 445 ed artt. 483, 489, 495 e 496 del
Codice Penale), in relazione alla procedura di gara in oggetto:
D I C H I A R A
A.
B.

C H E

non sussiste alcuna delle cause di esclusione previste dall’art. 80 del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50;
l’impresa è in regola con la normativa che disciplina il diritto al lavoro delle persone diversamente abili (art. 17
della Legge 12 marzo 1999, n. 68), in quanto si trova in una delle seguenti posizioni 4:
 non è soggetta all’applicazione della normativa;
 ottempera regolarmente alla normativa de quo;

C.

è iscritta 5 al Registro delle Imprese costituito presso la Camera di Commercio Industria Artigianato ed Agricoltura
(C.C.I.A.A.) di _______________________ al nr. ________________ nr. iscr. REA _______________________;

D.

l’impresa è in regola con gli obblighi relativi al pagamento dei contributi previdenziali ed assistenziali a favore dei
lavoratori dipendenti, mantenendo le seguenti posizioni contributive ed assicurative6 :
INPS: posizione nr. ___________________________;
INAIL: posizione nr. ___________________________;

E.
F.

l’impresa è in possesso di tutte le autorizzazioni e licenze specificatamente previste dalla vigente normativa italiana
e comunitaria per il settore oggetto di gara;
 di aver svolto il servizio “barberia” presso una struttura pubblica o privata almeno per un biennio;
 di avere un attestato di frequenza, con esito positivo, di uno specifico corso professionale per il commercio
istituito o riconosciuto dallo Stato/Enti Pubblici;
 di avere altre referenze in merito all’opera prestata nel settore per almeno un biennio.

_________________, ________________________
(luogo)

(data)
per la ditta
___________________________________
(timbro e firma leggibile del rappresentante legale)

N.B.: ALLA PRESENTE DICHIARAZIONE, SE NON FIRMATA DIGITALMENTE, DEVE ESSERE ALLEGATA FOTOCOPIA
LEGGIBILE DI UN DOCUMENTO DI RICONOSCIMENTO IN CORSO DI VALIDITA’, AI SENSI DELL’ART. 46 DEL D.P.R.
28.12.2000 N. 445.
Ai sensi del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, nr. 196 (“Codice in materia di protezione dei dati personali”), il trattamento dei dati personali
sarà improntato ai principi di correttezza, liceità e trasparenza e nel rispetto delle misure di sicurezza inerenti il loro trattamento ed avverrà
esclusivamente per le finalità connesse alla gestione della presente proceduta di gara. Il titolare ed il responsabile del trattamento dei dati
personale si identificano nel Capo Servizio Amministrativo pro-tempore del Reggimento Corazzieri.

Note per la compilazione del modulo
1
2
3
4
5
6

Indicare l’esatta e completa denominazione dell’impresa, come risultante dal certificato della camera di Commercio
Indicare cognome e nome della persona firmataria della dichiarazione
Indicare la qualifica o la carica societaria della persona firmataria della dichiarazione, come risultante dal certificato della camera di Commercio. In caso di procuratore
indicare gli estremi della procura, allegandone copia
Barrare la casella che interessa
Indicare la città sede della Camera di Commercio ove l’impresa risulta iscritta e, di seguito, il numero e la data di iscrizione
Indicare gli estremi delle posizioni INPS e INAIL.

A:

REGGIMENTO CORAZZIERI - Servizio Amministrativo
Via XX Settembre, 12 – 00187 ROMA tel. 06/4203301 (centralino)
PEC mrm24294@pec.carabinieri.it / e-mail: rgtczsaappr@carabinieri.it

